TOUR
TOUR

TANTE ESCURSIONI IN UN SOGGIORNO MARE

EOLIE DA VULCANO
Le isole dei contrasti, inconfondibile magia di colori
Dal 17 al 24 giugno 2021 (8gg / 7 notti)
Dal 26 agosto al 2 settembre 2021 (8gg / 7 notti)

Tra paesaggi di incomparabile bellezza, affascinanti fenomeni naturali,
un mare limpido ed incontaminato, mitologia ed incursioni piratesche,
un’occasione unica per vivere il mare ed assaporare atmosfere di avventura.
Una vacanza ristoratrice sotto il sole caldo delle “Perle Nere” del Tirreno.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
17 - 24 giugno
€ 1.150
26 agosto - 2 settembre
€ 1.130

Supplemento Camera Singola € 180

- Massimo 35 partecipanti-

Quota iscrizione € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe turistica – Tasse aeroportuali, di sicurezza e carburante – Sistemazione in camere
doppie in ottimo hotel 3 stelle a Vulcano – Passaggi marittimi con aliscafo di linea da/per Milazzo e in barca condivisa per le
escursioni alle isole – Pasti come da programma – Bevande ai pasti (1/2 acqua minerale + ¼ vino) – Guida locale per mezza giornata
di visita Lipari e Catania – Tasse ingresso in vigore ad oggi, a Vulcano e Salina – Auricolari 8° giorno a Catania - Accompagnatore
LeMarmotte - Assicurazione medico/bagaglio copertura Cover Stay.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi del 1°, 4°, 6°, 8° giorno - Eventuale tassa di soggiorno – Ingresso Museo Lipari – ManceAssicurazione annullamento € 40 da chiedere alla prenotazione - extra personali e quanto non indicato ne “la quota comprende”
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
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1° giorno: CATANIA - MILAZZO - VULCANO
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti in aeroporto. Arrivo all’aeroporto di Catania. Trasferimento in Pullman al porto di Milazzo.
Pranzo libero. Imbarco in aliscafo per Vulcano. Arrivo al porto di Vulcano dopo circa 1 ora di navigazione. Sistemazione
in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: LIPARI - SALINA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in motobarca per Salina. Prima sosta nel magnifico scenario delle Cave
di Pomice di Lipari per un rinfrescante bagno. Costeggiando il piccolo villaggio di Acquacalda si farà rotta sulla
verdeggiante Salina. Dopo averne costeggiato il versante orientale si giungerà nella splendida baia di Pollara resa
famosa dal celebre film “Il postino”. Sosta per un bagno e per ammirare l’arco naturale del Perciato. Proseguimento
in direzione Rinella, per una breve visita del tipico villaggio di Pescatori.
Ripresa la navigazione si farà scalo a Lingua, borgo di pescatori dove si potrà visitare il “lago salato” che ha dato il nome
all’isola. Possibilità di sosta a S. Marina di Salina. Pranzo a base di pane cunzato "a la carte" & granita siciliana da
Alfredo. Sono due classici della tradizione culinaria eoliana. Il "pane cunzato" ("conciato" o meglio condito) è un disco
di pane casereccio, tostato, e servito con farciture diverse, tutte a base dei sapori dell'isola: dai dolci pomodorini alle
alici sott'olio, dalle cipolle rosse, ai capperi, senza dimenticare le abbondanti grattugiate di ricotta salata al forno che
viene dai caseifici della zona di Milazzo. Le granite di Salina hanno raggiunto la fama internazionale, qualcuno le ha
dichiarate le migliori granite del mondo. I gusti sono i più diversi: fichi, come una crema di frutta gelata ma senza
ghiaccio, una crema dolce e piena di sapore; pesca, quasi un frullato compatto, il giusto equilibrio di dolce e aspro;
mandorla, che può sostituire un pasto per quanto è densa e nutriente. E ancora limone, anguria, gelso, caffè, pistacchio.
Durante il rientro si visiteranno le più belle grotte di Lipari. Infine sosta per un ultimo bagno presso la spiaggia di Vinci,
di fronte ai Faraglioni di Lipari. Rientro a Vulcano. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: PANAREA - STROMBOLI
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per relax, attività balneari, possibilità di bagno nei fanghi termali, nelle acque
sulfuree. Pranzo in hotel. Alle ore 14:30 partenza in motobarca per Panarea. Prima sosta per un bagno alla famosa baia
di Cala Junco, sopra la quale si trova il villaggio preistorico di Capo Milazzese risalente al 1.500 a. C. Continuazione del
giro dell’isola costeggiando i numerosi isolotti e scogli nei pressi di Panarea. Attracco al porto del paese. Tempo a
disposizione alla scoperta degli splendidi scorci e delle caratteristiche stradine del Villaggio. Proseguimento in motobarca
per l’isola di Stromboli. Giro dell’isola in motobarca passando da Ginostra, piccolo borgo di pescatori, e dallo scalo
Pertuso (il porto più piccolo del mondo) dai crateri del vulcano e dallo scoglio Strombolicchio. Durante il giro,
possibilità di sosta per il bagno (tempo permettendo). Attracco nel paesino di Stromboli dove è prevista una sosta per
visitare il piccolo centro, passeggiare per le viuzze e curiosare nei colorati negozietti. Cena in pizzeria a Stromboli e
partenza in motobarca per la Sciara del Fuoco, dove si sosterà per ammirare dal mare l’affascinante spettacolo delle
esplosioni vulcaniche. Rientro a Vulcano, verso le ore 22:00. Pernottamento in Hotel.
4° giorno: VULCANO
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per relax, attività balneari. Possibilità di bagno nei fanghi termali, nelle
acque sulfuree. Pranzo libero. Nel pomeriggio giro panoramico in Pullman dell’isola di Vulcano. Cena e pernottamento
in Hotel.
5° giorno: FILICUDI - ALICUDI
Prima colazione in hotel. Partenza in motobarca per l’isola di Filicudi. Raggiunta l’isola, sosta per un indimenticabile
bagno nei pressi della Grotta del Bue Marino. Continuando il giro, visita ai Faraglioni Montenassari, Giafante e
soprattutto La Canna, neck vulcanico alto 85 mt.. Sosta a Filicudi porto per la visita del paese. Possibilità di visita al
villaggio preistorico di Capo Graziano. Per pranzo goliardica maccheronata a bordo. Nel pomeriggio proseguimento per
l’isola di Alicudi, la più isolata e selvaggia dell’arcipelago, dove il tempo sembra essersi fermato. Tempo a disposizione
per una magica passeggiata lungo la mulattiera o per un rinfrescante bagno. Rientro a Vulcano. Cena e pernottamento
in hotel.
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6° giorno: VULCANO
Dopo la prima colazione, giro dell’isola di Vulcano in motobarca per scoprire Vulcanello e la Valle dei Mostri; sosta alla
Grotta del Cavallo e alla Piscina di Venere per un bagno. Il giro dell’Isola prosegue fino al piccolissimo borgo di Gelso,
dove si sosterà per un altro rinfrescante bagno. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per relax,
attività balneari, escursioni individuali. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: LIPARI
Prima colazione in hotel. Escursione a Lipari. In mattinata giro dell’isola in pullman con sosta al belvedere di Quattrocchi
per ammirare dall’alto Vulcano, al belvedere di Quattropani per godere della vista panoramica su Salina e alle
affascinanti Cave di Pomice. Pranzo in ristorante a Lipari. Tempo a disposizione per una passeggiata per il centro storico
che ospita il celebre Museo Archeologico con reperti, che risalgono al 4.000 a.C.. Possibilità di acquistare il vino tipico
Eoliano “Malvasia” e i famosi capperi. Nel pomeriggio rientro in hotel a Vulcano, cena e pernottamento.
8° giorno: VULCANO - MILAZZO - CATANIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Vulcano. Imbarco in aliscafo per Milazzo. Trasferimento in Pullman
a Catania, enorme “vetrina del barocco” il cui centro storico è tagliato in due dalla elegante Via Etnea. La visita consentirà
di conoscere il Palazzo Biscari (esterno), il Palazzo del Municipio (esterno), il Palazzo dei Chierici (esterno), la Fontana
dell’Elefante e il Duomo (interno). Possibilità di visita della Pescheria, antico e folkloristico mercato del pesce dove
sarà possibile pranzare liberamente degustando lo street food: la frittura di pesce, il polipo bollito, le polpettine di
pesce, gli arancini di pesce. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in Pullman all’aeroporto di Catania. Operazioni
di imbarco e partenza con volo di linea.
N.B.: La realizzazione del programma è strettamente legata alle condizioni atmosferiche. E’ possibile quindi che
l’ordine delle escursioni venga modificato e che qualche escursione venga sostituita da un’altra.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
17 - 24 giugno
€ 1.150
26 agosto - 2 settembre
€ 1.130
Supplemento Camera Singola € 180
Quota iscrizione € 35
- Massimo 35 partecipanti-

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe turistica – Tasse aeroportuali, di sicurezza e carburante – Sistemazione
in camere doppie in ottimo hotel 3 stelle a Vulcano – Passaggi marittimi con aliscafo di linea da/per Milazzo e in barca
condivisa per le escursioni alle isole – Pasti come da programma – Bevande ai pasti (1/2 acqua minerale + ¼ vino) – Guida
locale per mezza giornata di visita Lipari e Catania – Tasse ingresso in vigore ad oggi, a Vulcano e Salina – Auricolari 8°
giorno a Catania - Accompagnatore LeMarmotte - Assicurazione medico/bagaglio copertura Cover Stay.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi del 1°, 4°, 6°, 8° giorno - Eventuale tassa di soggiorno – Mance - Ingresso Museo
Lipari - Assicurazione annullamento € 40 da chiedere all’atto della prenotazione - Extra personali e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
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